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OGGETTO: Approvazione ordine del giorno relativo alla II Commissione
Territoriale per l’assegnazione degli alloggi ERP con sede in Andria.
L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma, Lovino, D’Ambra Paolo, Matarrese, Di Giacomo,
Speranza, Patruno Gianluca, Merafina, Di Monte, Accetta, Di Fazio e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 19 e gli assenti 12.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Patruno, Pinnelli, Vitrani e De Troia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Consigliere – Vice Presidente del Consiglio Comunale – Di
Nunno Saverio.
Premesso che:
• con le leggi regionali n. 40 del 31/12/2007 e n 1 del 19/2/2008, è stata
prevista la soppressione di tutte le Commissioni Regionali per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad eccezione di
quelle aventi sede nei Comuni capoluoghi di Provincia;
• tale disposizione legislativa non ha trovato, però, applicazione per i Comuni
ricadenti nella Provincia Barletta - Andria - Trani, dove la popolazione
risulta illegittimamente ancora soggetta alla valutazione di 3 diverse
Commissioni regionali (Andria, Bari e Foggia);
• dì fatto la sede di Andria ha competenza sui Comuni di Andria, Barletta,
Canosa, Minervino Murge e Spinazzola; mentre i Comuni di Trani e
Bisceglie sono stati affidati alla Commissione di Bari, i Comuni di
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli invece a quella
di Foggia.
Considerato che:
• tale grave disfunzione non può che avere effetti negativi su quanti, abitanti
della Provincia BAT, legittimamente fanno richiesta di assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• pertanto, per citare il più banale esempio, potrebbe accadere che per la
decisione su una identica questione potrebbe essere adottata una differente
determinazione, che, come logica conseguenza, potrebbe portare alla
invalidazione delle graduatorie approvate sulla base di valutazioni che
ciascuna Commissione, non territorialmente competente, abbia ritenuto
opportuno adottare;
• il Presidente della II^ Commissione Territoriale per la formazione delle
graduatorie di assegnazione alloggi E.R.P. con sede in Andria, ha trasmesso,
a tutte le Autorità competenti territorialmente, il Verbale n. 2/2011, adottato
dalla Commissione, con il quale è stato deliberato, all’unanimità, l’invio
dello stesso con l’invito ad affrontare nei rispettivi Consigli Comunali e
Provinciale la questione de qua;
Valutata:
• la grave e intollerabile situazione di illegittimità e di discriminazione
giuridica che si è concretizzata con detta inappropriata applicazione della
norma;
• la necessità di porre rimedio a questa situazione che, nell’implicare tutte le
comunità interessate, coinvolge anche i cittadini di Canosa, potendo far
subire loro gli effetti negativi di detta disfunzione.

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 19 Consiglieri
presenti. Risultano assenti i Consiglieri: Di Palma, Lovino, D’Ambra Paolo,
Matarrese, Di Giacomo, Speranza, Patruno Gianluca, Merafina, Di Monte,
Accetta, Di Fazio e Quinto.
DELIBERA
di invitare il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale alla
Qualità dei Territorio a dare corretta esecuzione alle leggi regionali n. 40 del
31/12/2007 e n. 1 del 19/2/2008, individuando nella Commissione Regionale
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con sede in
Andria, l’unica con giurisdizione su tutti i 10 Comuni della Provincia BAT,
rivendicando il diritto della popolazione della BAT ad essere considerata una
unica indivisibile popolazione.”.
_________________________

Omissis ……………………

